
VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

 

In quel tempo Gesù disse ai suoi disce-
poli: 
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro 
nascosto nel campo; un uomo lo trova e 
lo nasconde; poi va, pieno di gioia, ven-
de tutti i suoi averi e compra quel cam-
po. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mer-
cante che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore, va, 
vende tutti i suoi averi e la compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una 
rete gettata nel mare, che raccoglie ogni 
genere di pesci. Quando è piena, i pe-
scatori la tirano a riva, si mettono a se-
dere, raccolgono i pesci buoni nei cane-
stri e buttano via i cattivi. Così sarà alla 
fine del mondo. Verranno gli angeli e 
separeranno i cattivi dai buoni e li gette-
ranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli 
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per 
questo ogni scriba, divenuto discepolo 
del regno dei cieli, è simile a un padrone 
di casa che estrae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche». 
 

(Mt 13,44-52) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 1038-1041, 1037, 407 

PREGHIERA 

A SANT’APOLLINARE 

 

 

 

 

O martire di Dio,  
discepolo fedele 
che hai segnato nel sangue 
il patto del battesimo! 
 
 Tu dividi con Cristo,  
 agnello del riscatto, 
 la croce e la vittoria  
 nel regno dei beati. 
 
Intercedi per noi  
pellegrini nel tempo 
e guida i nostri passi  
sulla via della pace. 
 
 Tu libera gli oppressi,  
 sostieni i vacillanti, 
 e raduna i dispersi  
 nell’amore del Padre. 
 
A te sia lode, o Cristo,  
parola del Dio vivo,  
che sveli nel martirio  
la forza del tuo Spirito.  
Amen. 

VENDE TUTTI I SUOI AVERI  
E COMPRA QUEL CAMPO 

 
 
 

San Tommaso d’Aquino, il grande teologo del 
Medioevo, utilizza un’immagine: noi uomini siamo 
come una freccia già in piena corsa. Un altro ha 
preso la mira e ha tirato. Non spetta più a noi cer-
care un obiettivo: è già stabilito. E dove va questa 
freccia di cui il Creatore ha stabilito l’obiettivo? 
Ecco la risposta: la freccia corre verso il bene, e 
dunque verso la felicità. Dio, e la felicità di essere 
presso di lui, corrispondono alla più profonda aspi-
razione dell’uomo. Come il ruscello scorre natural-
mente verso il mare, così l’uomo è in cammino 
verso Dio. Questo insegnamento sugli uomini si 
trova nella parabola di Gesù che il Vangelo ci pre-
senta. È riassunto in sette righe di una semplicità 
geniale. Il Regno dei cieli è proprio ciò che si cerca 
nel profondo del cuore. È come un tesoro di cui si 
scopre l’esistenza. È come una perla, la perla delle 
perle che il mercante ha cercato per tutta la sua 
vita.  
Tuttavia il regno dei cieli non è solo dono che viene 
elargito, ma dono che viene accolto e desiderato 
come la cosa più importante della nostra vita. Biso-
gna impegnarsi personalmente, essere pronti an-
che a sacrificare tutto. Quando si raggiunge l’obiet-
tivo, non bisogna crollare come dopo un eccesso di 
sforzo, ma esultare di indescrivibile gioia. 

ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 19.00 Santa Messa 

26 LUGLIO 2020 ANNO XI  N. 19 XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Domenica 26 Luglio 
festeggiamo la Solennità del 

nostro Patrono 
 
 
 

SANT’APOLLINARE 
Vescovo e Martire 

 

 
 

11.00  Santa Messa del Patrono 
  
12.00  Benedizione degli automezzi 

nell’incrocio fra via Buonarroti 
e via San Paolo 

Lunedì 27 Luglio 
alle ore 21:00 in Chiesa 

 
 

INCONTRO CON LA  
COMUNITA’  

PARROCCHIALE 
 

Proposte riguardanti le funzioni e 
l’utilizzo degli ambienti e spazi del 
nuovo Centro Pastorale 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 25 18:00 

Maccarrone fu Antonio (7ª) 

Serafini fu Maria, Elide, Guerrino 
Rossi fu Giorgio, Maria, Rinaldo 

Meloni fu Marziano 
fu Fernanda 

 

DOM 26 

  8:30 

Giulietti fu Gualtiero 

Caselli fu Francesco 

Oliviero fu Anna, Pasquale, Salvatore 

SOLENNITA’ DI SANT’APOLLINARE,  
Vescovo e Martire,  

Patrono della nostra parrocchia 
 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Ludovica Secondini, 
Gaia Cirioni e Noemi Cirioni 

 
ore 12:00 Benedizione degli automezzi 

nell’incrocio fra via Buonarroti 
e via San Paolo 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 Diotalevi fu Amilcare 

LUN 27 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Incontro con la Comunità 

per il nuovo Centro Pastorale 

19:00 
fu Anna 
Scarano fu Consolato e Anita 

MAR 28 
  8:30 

fu Nicoletta 
fu Rina 

 

19:00 
Favero fu Antonio (7ª) 
Fossi fu Primo 

MER 29 

  8:30 fu Ida ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 30 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 Beltrami fu Adriano 

VEN 31 
  8:30 S. Messa ore 20:30-22:00  Servizio Assistenza Caritas 

19:00 S. Messa 

SAB 

1 
  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 
Cardinali fu Daniel 
Gori fu Valeriano 

DOM 2 

  8:30 Caselli fu Virginia, Ernesto  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 
Pedini fu Élia, Luigi, Irma, Lorenzo 

Imbrò fu Annunziata 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa  

dalle ore 17:00 alle 19:00  
 
 
 

 

è disponibile 
un sacerdote per le  

 
 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 


